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MODULO ISCRIZIONE PER STREET ART SCHOOL COSENZA 
(Per ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni) 

 
La/Il sottoscritta/o ................................................................................................................................................ 

nata/o a…………………….…….. il .................................... residente a ……....................................................  

in via …………...................................... n. ........... cf …...................................................................................... 

tel .............................................. tel cell ...............................................email...................................................... 

Tutore/madre/padre del minore ............................................................................................................................ 

nata/o il ................................................... a …………………….………………………………………………. 

frequentante la classe ...........................................................................................................................................  

della scuola …………..…………………….…………………………………………………………………… 

CHIEDE 
che il proprio figlio/a possa frequentare il corso denominato "STREET ART SCHOOL COSENZA" 
da svolgere presso il cubo rosso della Città dei Ragazzi di Cosenza, secondo il seguente programma e 
calendario: 
 

Programma del CORSO DI WRITING E GRAFFITI  

Durata 2 mesi, suddivisa in n. 8 lezioni della durata di due ore ciascuna (un’ora di teoria ed una di 

pratica), ogni venerdi dalle 17.00 alle 19.00.  

Start il 13 febbraio 2015/fine 3 aprile 2015. 

Relatori e tutor: Amaele Serino, Mario Verta, Giuseppe Maria Gaudio, Carmelo Gervasi, Domenico De Vico. 

Lezione n.1 del 13/02/2015 (Amaele Serino): 

Sez. 1 Storia della cultura Hip Hop e storia del graffitismo. Cenni 

sulla storia della cultura Hip Hop nel nostro territorio e confronto 

diretto con i più importanti protagonisti della scena calabrese degli 

anni 80-90 (con materiale foto/video) 

Sez. 2 interazione con gli allievi: conoscenza dei nomi, colori e 

forme geometriche elementari. 

Lezione n.2 del 20/02/2015  (Domenico De Vico-Amaele 

Serino): 

Sez. 1 struttura e funzionamento bombolette spray (alta pressione, 

bassa pressione etc.), tipologie e usi dei vari caps, filtri, mascherine e 

supporti. Cenno sulle aziende produttrici. 

Sez. 2 tag/nome dell’allievo e sua realizzazione su supporto. 

 

Lezione n.3 del 27/02/2015 (Mario Verta): 

Sez. 1 avviamento alla conoscenza e all’uso corretto del colore. 

Principi di armonia cromatica.  

Sez. 2 pratica. 

 

Lezione n.4 del 06/03/2015 (Giuseppe Maria Gaudio): 

Sez. 1 presentazione come primo writer di cosenza principi del 

lettering. 

Sez. 2 come creare una bozza di una TAG e riportarla su supporto 

con lo spray; lo stile del lettering. 

FINE META’ CORSO  

Lezione n.5 del 13/03/2015 (Carmelo Gervasi): 

Sez. 1 creazione di un personaggio (puppet), studio e conoscenza 

delle proporzioni volto e corpo. Stili particolari. 

Lezione n.6 del 20/03/2015 (Amaele Serino-Mario Verta): 

Sez. 1 significato del termine crew (lavoro di gruppo). 

Sez. 2 preparazione stencil e lavoro a gruppi. 
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Sez. 2 Pratica. 

Lezione n.7 del 27/03/2015 (Amaele Serino-Mario Verta-

Giuseppe Maria Gaudio-Carmelo Gervasi): 

Sez. 1 e sez 2. pratica dei gruppi con tutor su muro o grande 

supporto 

Lezione n.8 del 03/04/2015: 

Pratica e consegna attestati con party di fine corso. 

 

In base al numero dei partecipanti e al livello raggiunto, a conclusione del corso potrà essere realizzata una mostra dei lavori eseguiti dai 

ragazzi ed essere messo a disposizione, uno spazio da dipingere che rimarrà in permanenza alla città dei ragazzi.  

 

 ABBONAMENTO x 2 MESI ( 8 lezioni da 2 ore) 
 STREET ART SCHOOL COSENZA € 80,00 (€ 40,00 x mese) 

* Tutti i prezzi sono iva inclusa 
 

A TAL FINE DICHIARA: 
• di impegnarsi a versare la quota di iscrizione anticipatamente. 
• di essere stato informato che per gli utenti iscritti alla struttura è stipulata polizza assicurativa R.C. 
• di aver ricevuto, all’atto dell’iscrizione, informativa relativa al trattamento dei dati personali (ai sensi 
del decreto legislativo 196/03 e successive modificazioni) e di essere stato informato, in particolare, che i 
dati personali sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi istituzionali o a fini statistici e 
mai, per nessun motivo, divulgati; 
• di autorizzare  Città dei Ragazzi ad inviare all’iscritto/a materiale informativo riguardante la struttura 
e le sue attività; 
• che il proprio figlio: 
     non è affetto da specifiche patologie                è affetto da____________________________________ 
 
 
Si allega documento di riconoscimento. 
 
 
Cosenza, lì ................................................... firma ......................................................... 
 
 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 in osservanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo in oggetto, con la presente informiamo che i suoi 
dati personali in nostro possesso saranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali. 
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso per procedere al 
trattamento dei propri dati personali come da comunicazione sopra esplicitata  
 
 

In fede 
 

 
 


